
Il marchioUegarantiscecheil buonosiaanchesostenibile
DI ELENA CORREGGIA

L’attenzionealla salute
durante la pandemiasi

è tradottafinora anchein una
maggiore cura di ciò chegli
italiani hannoportatoin tavola,
con unacrescitasignificativa
delconsumodicibi biologicie
biodinamici.A rivelarloun’in-
dagine di NielseneAssoBio,
secondola quale la crescita
degliacquistidi prodottibiolo-

gici nelcorsodel2020èstata
del 7% sul 2019,per unvalo-

re complessivosuperiorea 4,3
miliardi di euro.Un risultato
a cui ha contribuito il canale
dei supermercaticonvendite
superioria 847 milioni di eu-

ro (+6,5%),dei discountcon
un valoredi oltre 194 milioni
(+12,5%)edeinegozispecia-

lizzati (oltre il 10% in più).
Complice il lungo periododi
lockdown, però,il canaleche
ha subito una vera e propria
impennataè quellodelle ven-

dite onlinedi prodottibio che
ha superatoil 150%.
Ma i prodotti alimentari bio-
logici sonoanchesostenibili?
«Senzadubbioeda più punti
di vista, perchéle produzioni
biologiche certificate rispon-

dono a un disciplinarechefa

riferimento a un regolamento
dell’Ue eindicaciòchesipuò
e ciòchenon si puòutilizzare
nella produzione, stabilendo
ancheun sistemadi controllo
agaranziadelcittadino»,spie-
ga Maria Grazia Mammuc-
cini, presidenteFederBio.«Il

bio deveperesempiorispetta-
re l’obbligo di rotazionedelle
colturepercontrastarel’impo-
verimento del terrenoin termi-

ni di sostanzaorganica,cheè
uno dei grandiproblemidelle
coltivazioni in Italia. Inoltre,
non si puòfar uso di concimi
di sintesichimica, masolo di
letami e di altri fertilizzanti di

origine organicané si posso-
no impiegarepesticididi sin-
tesi chimicaper la difesadelle
piante.L’agricolturabiologica
assicuraun terrenopiùvitalee
ricco di humus,checontribui-
sce inoltre a trattenerel’acqua
nel terrenoe a catturareani-
dride carbonica,riducendole
emissioni di CO2 nell’atmo-
sfera ».
Il riconoscimentodei benefici
ambientali delbiologico pro-
viene anchedall’Unioneeuro-
pea, chenelmaggioscorsonel
definirela strategiacomunita-
ria perlabiodiversitàhafissato
l’obiettivo di raggiungereen-

tro il 2030 il 25% di superfi-
cie coltivataa biologico(con-
tro l’attuale 7,8%),di ridurre
del 50% l’uso di pesticidiedi
dimezzareanchel’usodi anti-

biotici negli allevamenti,pro-
muovendo quindi allevamenti
a pascolochefavoriscono il
benessereanimale.«A tutela
dei consumatoriin un settore
che,conil boomdelladoman-

da ha visto ancheaumentare
le frodi, è benericordareche
i prodotti biologici certificati
da un organismodi controllo
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autorizzatosonodistinguibili
dalmarchiobiodell’Ue, ovve-

ro unafogliolina compostada

dodicistellesucampoverde»,
continuaMammuccini.
Perquantoriguardapoi la so-

stenibilità economica,secondo
l’ultimo Bioreportdel Crea,il
Consiglioperla ricercain agri-
coltura e l’analisi dell’econo-
mia agraria,il bio fornisceun
reddito per unità famigliare
superioredel 25%rispettoal-
le produzioni convenzionali.
Le aziendebio tendonopoi a
esserepiù grandidiquellecon-
venzionali (30 ettari in media
contro9),più giovani(i titola-

ri soprai 65anni sonosolo il
20%) econ un buonbagaglio
di competenze( i diplomati e
laureatisonocircail 60%con-
tro il 30%circa delle aziende
convenzionali). «Per offrire
ulteriori garanzieai consuma-

tori, ma ancheai produttori,
stiamolavorandoinsiemecon
AssoBiosuun sistemasempre
più trasparentedi formazione
deiprezzi,affinchénonci siano
dubbisuprovenienzaemodali-

tà di produzionedeiprodotti»,
concludela presidenteFeder-

Bio. «Bisognafaresistemain
tal sensoperchéle caratteristi-

che delbio possonocontribui-

re arafforzareulteriormenteil
nostromadein Italydi qualità».
(riproduzioneriservata)
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MariaGraziaMammuccini
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